
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

 
Avviso di chiarimenti  

 

Quesito n. 38 

 

 

Gara 1/L/2016 FRULL – Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione per lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti 

dell'Edificio Principale sito nel Complesso del Frullone necessari per la realizzazione del Polo 

Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di 

sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.   CIG. 6658697298 

 
 

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si riportano nel 

seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

Quesito n. 38) 

Al fine di indagare sulle fondazioni esistenti si richiede esecuzione di: scavo laterale edificio mediante mezzo 

meccanico fino al raggiungimento trave di fondazione al fine di scoprire almeno tre pali di fondazione ed 

individuarne l’interasse; saggio diretto per individuare armatura della trave di fondazione; per un palo 

incrementare lo scavo per scoprire una porzione del fusto tale da consentire l’esecuzione di una prova 

sonica impulsiva PIT (Pile Integrity Test) per individuare la lunghezza e successivamente di un saggio 

diretto per individuare diametro ed armature del palo stesso.  

Al fine di indagare sulle strutture in elevazione si richiede esecuzione di: saggi localizzati con demolizione 

di tramezzi/tamponature al fine di risalire alla geometria di travi/pilastri 

. 

 

Risposta al Quesito n. 38)  
Si comunica, in analogia a quanto risposto per il quesito n. 30, che è possibile eseguire saggi previo 

appuntamento da fissare per la logistica con l’ing. Lucio Bellucci inviando un messaggio alle seguenti email: 

lucio.bellucci@unina.it e a.campoluongo@unina.it; resta fermo che il concorrente a seguito del saggio è 

tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi. 

 

 

 

 

 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

ing. Maurizio Pinto 
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